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Benessere 

Le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

FRIULI VENEZIA GIULIA
PORDENONE MAREUNO, PALESTRE & BEAUTY CENTER
Dal 1983 il centro benessere Mareuno, oltre alle palestre, offre trattamenti estetici presso il beauty center, 
parrucchiere, ampia sauna con cascata di ghiaccio e area relax con tisane drenanti. L’ambiente raffinato e 
coinvolgente è stato progettato per ridurre al massimo le emissioni inquinanti. 
Ai soci Coop Alleanza 3.0 e ai loro familiari abbonamento prova di 2 mesi a 140 euro anziché 160. Inol-
tre, ai soci Coop sotto i 30 anni sconto del 25% su tutti gli abbonamenti e per gli studenti sotto i 25 anni 
sconto del 50%, sempre su tutti gli abbonamenti. Infine, presso il beauty center, check-up viso e corpo 
gratuito e con un acquisto minimo di 6 sedute in estetica o sauna, omaggio di un ulteriore 50% di sedute.  
La struttura è dotata di connessione wi-fi.
Informazioni: Viale Aquileia 40; tel. 0434-520318; www.mareuno.com

VENETO 
PADOVA SPAZIO ESTETICA - VIGODARZERE 
Ai soci Coop sconto 20% sui trattamenti viso o corpo o percorsi benessere. 
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso. 
Informazioni: via Ca’ Pisani, 22; tel. 049 8874366; spazioestetica2007@ gmail.com 

TREVISO MARIS CENTRO DI MICROCLIMA MARINO, GROTTA DI SALE - MOGLIANO VENETO
Il centro applica ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio, uno sconto del 10% 
sull’acquisto di abbonamenti da 10 trattamenti di haloterapia e sull’acquisto di articoli complementari. 
Informazioni: via Pia 11, tel. 041 5900060, marisgrottadisale@gmail.com

TREVISO FISIOTERAPIA KINESIS – MOGLIANO VENETO   
Il centro fisioterapico Kinesis applica ai soci di Coop Alleanza 3.0 uno sconto del 10% sulle seguenti 
prestazioni: valutazione fisioterapica; ginnastica posturale individuale; rieducazione motoria; kinesiterapia 
attiva e passiva; rieducazione del pavimento pelvico; massoterapia;  linfodrenaggio; tecarterapia; magne-
to, radar ed elettroterapia e ultrasuoni. 
Informazioni: piazza Duca d’Aosta 25/A, tel. 041-454562; www.fisio-kinesis.com
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EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA CENTRO NATURA 
Condizioni esclusive per i soci Coop 
- Tessera associativa: sconto 20% per chi si iscrive per la prima volta ( 20 euro anziché 25); 
- Trattamenti: sconto 20% al primo trattamento nel centro benessere e sconto 10% ai successivi (Antistress, 
Ayurvedico, Drenante, Face Lift massage, Hot stone, Lomi lomi-hawaiano, On Zon Su, Osho divine hea-
ling, Riflessologia plantare, Riflessologia facciale, Rilassante, Shiatsu, Tradizionale e Tuina); 
- Corsi: sconto 10% corsi a cicli (Autostima e pensiero positivo - Louise Hay, Biodanza, Danze sacre di 
Gurdjeff, Erboristeria, Mum & Baby Yoga, Svezzamento, Tantric rebirthing); 
- Ristorante self service biovegetariano: 10% su un importo minimo di 10 euro per servizio cena (con paga-
mento in contanti, bancomat o carte credito ); 
- Scuola di Naturopatia: sconto 10% corsi e seminari monotematici www.scuoladinaturopatia.it 
 Gli sconti sopra indicati non sono cumulabili con altre promozioni in corso.
Informazioni: via degli Albari 4/a; tel. 051 235643; www.centronatura.it   

BOLOGNA IL GIARDINO DI SALE  
Il centro propone numerosi servizi di medicina integrata, benessere e prodotti biologici. Consulenze di 
ottimi e certificati professionisti - medico omeopata, nutrizionista, osteopata/fisioterapista - massaggi, 
attività per bambini. Corsi sportivi: yoga, pilates, ginnastica posturale e personal trainer. Corsi di formazio-
ne per professionisti, workshop e incontri sul tema benessere-naturale per tutti, per famiglie e cura del sé. 
Spazio a noleggio per conferenze e corsi. 
Ai soci di Coop Alleanza 3.0 sconto del 15% sui pacchetti nella Grotta di Sale (vie respiratorie, difese im-
munitarie, psoriasi o dermatite, dolori articolari). Lo sconto è esteso ai familiari. Informazioni: via Bondi 3 
d-e, tel. 051-0950383, info@ilgiardinodisale.com, www.ilgiardinodisale.com

PARMA TERME DI MONTICELLI
Per tutti i soci di Coop Alleanza 3.0: 
Sconto 15% su cure e trattamenti termali e riabilitativi 
Sconto 15% su pernottamento Hotel delle Terme*** 
Sconto 10% su pernottamento Hotel delle Rose**** 
Sconto 15% su articoli per piscine e prodotti termali 15%
Le agevolazioni sono estese ai familiari. www.termedimonticelli.it
Informazioni: via alle Terme, Monticelli Terme (Pr), tel. 0521 682711, info@termedimonticelli.it
www.termedimonticelli.it

MODENA ASD-APS IL GERMOGLIO E LA QUERCIA – FORMIGINE 
L’Associazione “Il Germoglio e la Quercia” propone corsi di Qi-Gong/TaiJiQuan, Hatha Yoga, Arte tera-
pia, incontri su una corretta alimentazione e stile di vita sani. Ai soci di Coop Alleanza 3.0, previo tessera-
mento presso l’Associazione, viene riservato uno sconto del 10% su tutte le attività, inclusi corsi relativi al 
benessere della persona e massaggi olistici, tra cui shiatsu-riflessologia plantare, massaggio olistico con 
olii essenziali, antistress-tui-nà (il più antico della tradizione cinese), seduta di osteopatia, consulenze dalla 
dietista e dalla psicologa e attività assisitita con animali (cani). Ai soci Coop Alleanza 3.0 altri vantaggi 
esclusivi.  Informazioni: piazza della Repubblica 19/A; tel. cell.339 5697964. 
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Per maggiori informazioni: www.ilgermoglioelaquercia.it; www.facebook.com/ilgermoglioelaquercia; info@
ilgermoglioelaquercia.it; www.instagram.com/germoglioelaquercia.

RAVENNA ESTETICA DEDICATO A TE 
Ai soci Coop sconto 10%. 
Informazioni: via Dradi 29; tel. 366-9130945. 
 
RAVENNA TERME DI PUNTA MARINA 
Fisiochinesi terapia, rieducazione motoria, poliambulatorio e centro di medicina estetica. Sconto ai soci 
Coop Alleanza 3.0 e ai loro familiari sulle prestazioni collettive e su quelle individuali, con esclusione dei 
pacchetti promozionali e abbonamenti già scontati.
Informazioni: numero verde 800 469500; www.termepuntamarina.com

RAVENNA CENTRO BENESSERE VILLA LERI – MONTE COLOMBO-MONTESCUDO 
Il centro benessere, presso il resort dell’hotel Villa Leri, offre trattamenti naturali rigeneranti. Ai soci Coop 
Alleanza 3.0 ingresso alla sauna, alla stanza del sale, alla vasca idromassaggio, all’area relax e cromotera-
pia con il 15% di sconto. Questo vantaggio è valido anche per un accompagnatore.
Inoltre, unicamente per il titolare delle carta socio, sconto del 15% su tutti i trattamenti benessere, tra cui 
quelli antistress, anticellulite e linfocircolatori. 
Info: via Canepa, 172; tel. 0541 985262; www.villaleri.it

RIMINI RIMINI TERME - MIRAMARE 
Centro benessere, terapie naturali, abbonamenti a corsi in palestra e fitness, servizi di spiaggia, piscina 
termale (riabilitativa) aquagym. Sconto soci Coop: 15% rispetto alle tariffe di listino (sono esclusi i pacchet-
ti week-end e settimanali). Inoltre sconto 15% sulle cure termali e fisioterapia a pagamento. 
Informazioni: viale Principe di Piemonte 56 Rimini Miramare; tel. 0541 424011; e-mail : 
info@riminiterme.it; www.riminiterme.com 

MARCHE 
ANCONA IL SENTIERO DEL DHARMA – SCUOLA DI FORMAZIONE ACCREDITATA - ANCONA 
Ai soci di Coop Alleanza 3.0 sconto del 20% su corsi di yoga, pilates, meditazione e sugli stage intensivi 
che vengono proposti mensilmente. Informazioni: via Tavernelle 109, tel.   335 5269917,  ciao@shamy.it, 
www.ilsentierodeldharma.it. 

ANCONA ASSOCIAZIONE ESSERE FELICI 
L’associazione offre ai soci Coop Alleanza 3.0 uno sconto del 15% sui seguenti laboratori: laboratorio di 
cucina felice; laboratorio di arte e cucito; laboratorio di scrittura; laboratorio di cortometraggio; incontri 
motivazionali di gruppo; trattamenti rilassanti. Informazioni: via Manzoni 85, tel. 340 9501431, info@esse-
refeliciassociazione.it

ANCONA ELITE ESTETICA  
Ai soci Coop sconto 20% su abbonamenti di trattamenti viso e corpo; omaggio di 1 massaggio relax ener-
gizzante corpo e mente. Informazioni: via Trieste 43; tel. 071 32934. 
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ANCONA PROFUMO DI HAMMAM - JESI  
Sconto soci Coop 15% su bagno turco e altri servizi. 
Informazioni: p.zza Martiri delle Foibe Istriane 1; tel. 0731 208767. 

MACERATA TERME DI SANTA LUCIA - TOLENTINO 
Ai soci Coop e familiari sconto fino al 10% sulle cure termali a pagamento: aerosol, inalazioni, insufflazioni 
endotimpaniche, cure idropiniche, bagni con idromassaggio, massaggi, ultrasuoni, ionoforesi, laserterapia, 
tens, ginnastica vascolare in acqua. Informazioni: Contrada S. Lucia; tel. 0733 968227. 
 


